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Fonti - Indicazioni nazionali per il curricolo 2012.  
- competenze chiave europee 
- nuovo modello per la certificazione delle competenze 

Competenze 
Chiave 
Europee 

- Comunicare 
- imparare ad imparare  
- competenze sociali e civiche  
- consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze 
Trasversali 

- Esprimere la propria personalità con autonomia e responsabilità 
- conoscere, comprendere, comunicare e ricercare  
- ha cura, rispetto, attenzione verso di se’ e verso la società civile 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Abilità 
1-L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre. 

1-Dio Creatore e Padre. 
 

1-Scopre nell’ambiente i segni 
della presenza di Dio. 
2-Riconoscere che la natura è un 
dono di Dio affidato alla cura 
dell’uomo e alla sua 
responsabilità. 

2-Riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù. 

2-Gesù di Nazareth l’Emmanuele 
“Dio con noi”. 

3-Conosce il racconto della 
nascita di Gesù. 

3-Sa collegare i contenuti 
principali dell’insegnamento di 
Gesù con le tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

3-Il Comandamento dell’Amore 
verso Dio e verso il prossimo. 
4-L’annuncio del Regno di Dio in 
parole e azioni. 

4-Descrivere l’ambiente di vita di 
Gesù. 
5-Riconosce l’amore di Gesù 
verso gli altri e il valore del 
perdono. 
6-Sa che per la religione cristiana 
Gesù è il Signore che rivela 
all’uomo il volto del padre e 
annuncia il Regno di Dio con 
parole e azioni. 

 5-La preghiera del Padre Nostro. 7-Sa riconoscere che la preghiera 
è espressione di religiosità. 
8-Il valore del “silenzio” come 
luogo d’incontro con se stessi, 
con l’altro, con Dio. 



4-Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua e sul 
valore di esse nella vita 
personale, familiare e sociale. 

6-Le principali festività cristiane. 
7-Il senso religioso del Natale e 
della Pasqua. 
8-Nascita, vita, morte e 
resurrezione di Gesù, Figlio di 
Dio, Messia, crocifisso e risorto. 

9-Comprende il senso religioso 
delle festività, dei riti e delle 
celebrazioni. 
10-Riconosce i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua. 

 10-I principali significati 
dell’iconografia e dell’arte 
cristiana. 

11-Decodifica significative 
espressioni d’arte cristiana come 
letture e trasmissioni della fede. 

5-Riconosce la Bibbia come Libro 
sacro per cristiani ed ebrei, 
fondamentale per la nostra 
cultura. 

11-La Struttura e la composizione 
della Bibbia. 

12-Conosce l’origine, la struttura 
e il linguaggio della Bibbia. 

6-Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico e le 
collega alla propria esperienza. 

12-La risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo. 
13-I racconti della Creazione. 
14-Vicende e figure principali del 
popolo d’Israele. 

13-Sa ascoltare, leggere e sa 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali. 

7-Identifica la Chiesa come 
Comunità di coloro che credono 
in Cristo e che si impegnano per 
mettere in pratica i suoi 
insegnamenti. 

15-Episodi chiave dei racconti 
evangelici e del Libro degli Atti 
degli Apostoli. 
16-Origini e sviluppo del 
Cristianesimo. 
17-I tratti essenziali della Chiesa e 
della sua missione nel mondo. 
18-Avvenimenti persone e 
strutture fondamentali della 
Chiesa cattolica. 
19-Vita dei principali Santi 
cristiani. 
20-La fede della Comunità 
cristiana a servizio dell'umanità. 

14-Riconoscere la Chiesa come 
“famiglia di Dio” che fa memoria 
di Gesù e del suo messaggio. 
15-Riconosce gli aspetti principali 
della Chiesa cattolica e li 
confronta con quelli delle altre 
confessioni cristiane. 
16-E’ cosciente del valore della 
Comunità e dei valori umani e 
cristiani dello stare insieme. 

8-Coglie il significato e il valore 
dei Sacramenti cristiani. 

21-I Sacramenti nella tradizione 
della Chiesa. 
22-Modi di pregare e contenuti 
principali del credo cattolico. 

17-Sa individuare i Sacramenti 
come segni della salvezza di Gesù 
e azione dello Spirito Santo. 

9-Si confronta con le diverse 
esperienze religiose e distingue la 
specificità del Cristianesimo. 

23-Origini e sviluppo delle 
principali religioni. 
24-Dialogo interreligioso. 

18-Sa riferire circa le origini del 
Cristianesimo, del suo sviluppo e 
di quello delle altre grandi 
religioni individuandone gli 
aspetti essenziali. 

 25-La Bibbia e i testi sacri delle 
principali religioni. 

19-Sa confrontare la Bibbia con i 
testi delle altre religioni. 
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